Caratteristiche meccaniche di pannelli di muratura di laterizio a doppio
strato
Franco Zarri
Vengono presentati e commentati i valori medi dei parametri di resistenza e di deformabilità delle
tipologie di parete a doppio strato più ricorrente nella pratica costruttiva e confrontati con i
corrispondenti valori medi della parete di muratura di laterizio monostrato di spessore paragonabile;
tali valori sono stati ricavati da una vasta campagna di prove sperimentali condotta su alcune decine
di pannelli sottoposti a prove statiche.
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Programma delle prove
Per ogni tipologia (P1,...P7) sono state effettuate
(fig. 2):

Le azioni verticali ed orizzontali sono state fornite
da martinetti idraulici inseriti all’interno di un
apposito telaio metallico assieme ai pannelli stessi
(figg. 4a, 4b).

Tabella I – caratteristiche meccaniche delle murature e della malta
utilizzata nel confezionamento dei pannelli
a) materiali e spessori sei sette tipi di pannelli sperimentati
PANNELLO SERIE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Parete [lato A]

cm

20

25

30

12

12

30

28.1

Intercapedine

cm

3

3

0

5

5

0

0

Controparete [lato B]

cm

12

7

7

12

12

0

0

Totale spessore del pannello

cm

35

35

37

29

29

30

28.1

x

X

Laterizio

Dimens. cm

Mattone UNI pieno (1)

12x25x5.5

Listello paramano (1)

7x25x5.5

Blocco semipieno alveolato F/A = 45% (2)

20x30x19

Blocco forato alveolato F/A = 55% (2)

30x25x19

Mattone UNI pieno (3)

12x25x5.5

Bimattone UNI (2)

12x25x12

Mattone UNI F/A = 15% (2)

12x25x5.5

Mattone pieno F/A = 15% (2)

X
x

x

X
x

x
x

X

x

x

x

X

X
X

28.1x13.7x4.7

x

Note: 1 – materiale utilizzato per la controparete; 2 – materiale utilizzato per la parete; 3 – materiale utilizzato per l’eventuale
completamento della parete (ammorsamenti)

b) malta di confezionamento
Tipo

Cemento
pozzolanico
%

Calce
idraulica
%

Sabbia
0 ÷ 3 mm
%

Acqua
d’impasto
%

f mm (MPa)

M3

6.6

9.9

70.2

13.2

4.95

(fmm = resistenza a compressione)

4. Telaio di prova (a) ed esempio di un pannello fessurato (b).

Esito delle indagini sperimentali

Da ogni prova sono stati ricavati i valori della
tensione normale media di schiacciamento (f m) e

Prove a compressione semplice
Con

riferimento

alle

prove

eseguite

e

alle

misurazioni effettuate sono stati ricavati i diagrammi
σm -

εm di ogni tipologia di pannelli riferiti alle due

pareti A, B (fig. 5).

del modulo elastico longitudinale secante (E m) nel
tratto compreso fra (0,1 ÷ 0,4) δ m secondo le note
procedure.
a) Resistenza a compressione (f m )

L’insieme delle prove eseguite e dei risultati

Inoltre nella formula (1) i valori dei parametri α, β, a

ottenuti ha consentito di formulare la seguente

possono essere ricavati dalle tabelle 2, 3 e 4.

espressione con la quale è possibile stimare il

Osservazioni

valore medio della compressione (in MPa) riferita

– Nelle prove sperimentali eseguite i pannelli non

alla sezione resistente complessiva dei due strati A,

hanno mai ceduto per instabilità globale o locale.

B:

– I valori della resistenza media a compressione dei
f m = αβ

(fbmA + fbmB )/2 Log (f
10

mm

+ a)

(1)

pannelli a doppio strato sono risultati sempre
inferiori a quelli del pannello monostrato del tipo P7

nella quale fbmA, fbmB rappresentano i valori della

(confezionato con laterizi pieni), con una differenza

resistenza media a compressione (in MPa) delle

massima dell’ordine del 30%; i pannelli che hanno

murature delle due pareti A, B, mentre

f mm

dimostrato minore differenza rispetto a quello

rappresenta il valore della resistenza media a

monostrato (P7) sono stati nell’ordine il tipo P5 e P6

compressione della malta (in MPa).

(anch’esso monostrato ma con percentuale di

Tabella II – Valori del parametro α in funzione
del rapporto ρ dei valori delle resistenze
meccaniche medie a compressione delle
murature delle due pareti A, B
fbmA
ρ
1
0.75
0.50
ρ = ----fbmB
α
1
0.95
0.90

foratura rilevante ∅ = 45%) e successivamente

Tabella III – Valori del parametro β in funzione
del rapporto δ degli spessori delle due pareti A,
B
s1
δ
1
0.75
0.50
0.25
δ = ----s2
β
0.95
0.90
0.85
0.80

quelli dei tipi P1 e P3. Di livello inferiore sono
risultati i pannelli P4 e P2.
b) Modulo elastico longitudinale (E m)
I valori ricavati sperimentalmente (espressi in
MPa) hanno soddisfatto la seguente relazione:
Em = (800 ÷ 1000) fm

(2)

ossia sono risultati inferiori ai valori proposti dalla
normativa italiana per le murature monostrato per le
quali, come è noto, il valore del modulo elastico
longitudinale è stimato con l’espressione:
Em = 1000 fk

(3)

fk = fm – ks

(4)

con

(nella quale ‘s’ – scarto quadratico medio – e ‘k’
sono valori forniti dalla citata normativa italiana e
che sono riportati nella tabella 5 in funzione del
numero ‘n’ delle prove).
Tabella IV – Valori del parametro ‘a’ in funzione
del rapporto ρ dei valori delle resistenze
meccaniche medie a compressione delle
murature delle due pareti A, B
fbmA
1
0.75
0.50
ρ
ρ = ----fbmB
a
5
4
3
Tabella V – Valori del coefficiente k in
funzione del numero n di pannelli sperimentati
n

6

8

10

12

20

k

2.33

2.19

2.10

2.05

1.93

Prove a taglio
a} Resistenza a taglio (f

vm)

Le due serie di prove condotte con taglio
crescente sino a fessurazione dei pannelli in
presenza di prefissati valori dello sforzo normale,
corrispondenti ad una pressione media pari a 0,2
MPa e 0,5 MPa, hanno consentito di ricavare i
diagrammi

caratteristici

τm

rispettivamente nelle figure 6 e 7.

-

γm

riportati

ε m delle prove a compressione

7. Diagramma τm – γm delle prove a taglio con σm =
0,5 MPa

6. Diagramma τm – γm delle prove a taglio con σm =
0,2 MPa

8. Diagramma riassuntivo del rapporto m = Gm/E m
per le diverse tipologie di pannelli sperimentati ed in
relazione al valore della pressione media imposta
σm pari a 0,2 e 0,5 MPa.

5. Diagramma σm –
semplice

L’esito

delle

prove

ha

sostanzialmente

confermato la validità della formula di Coulomb:
.

fvm = fvo +µ σm

(5)

Nella tabella 6 vengono riportati i valori di fvo e
µ, ricavati sperimentalmente e, per un utile
confronto, quelli proposti dalla normativa italiana
e dall’EC6 per murature monostrato.
Da osservare che i valori di fvo e µ sono diversi per
le tipologie sperimentate; i valori riportati nelle
tabelle rappresentano i valori medi del pannello
(costituito cioè dall’insieme delle due pareti).

– I valori di Em della serie di pannelli con pressione
media verticale pari a 0,2 MPa sono risultati
mediamente

del

20

-

25%

dei

corrispondenti valori delle prove condotte con 0,5
MPa.
b) Modulo elastico trasversale (G m )
L’esito sperimentale delle prove ha permesso di
constatare una discreta validità del seguente

trasversale (G m ) (fig. 8):
Gm = (0,3 ÷ 0,7) Em

(6)

I pannelli tipo P3 e P4 hanno presentato un
rapporto G m/E m superiore a 0,4 e viceversa per i
pannelli tipo P2, P6; i pannelli P1 e P7 hanno
presentato un valore praticamente pari a 0,4 ossia
in discreto accordo con il legame proposto dalla
normativa italiana e dall’EC6
Em =0,4Gm

Osservazioni

inferiori

legame fra i moduli di elasticità normale (E m ) e

(7)

Osservazioni conclusive
Al termine della campagna di prove sperimentali
riguardanti le pareti di muratura di laterizio a doppio
strato e quelle tradizionali a semplice strato, già
oggetto di una precedente nota [1] alla quale si
rimanda per altre considerazioni, pare possibile
formulare seguenti osservazioni, in relazione anche
al discreto numero di prove eseguite:

Tabella VI – Valori di fvo e µ proposti dalla normativa italiana, dall’EC6 e dedotti dalle prove
sperimentali per i diversi tipi di pannelli sperimentati
Normativa
nazionale

EC6

f vo (MPa)

0,3

µ

0,4

Prove eseguite
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

0,1

0,25

0,25

0,30

0,30

0,40

0,35

0,40

0,4

0,30

0,30

0,35

0,35

0,40

0,40

0,50

a) i valori della resistenza meccanica media a

della tipologia del pannello (al riguardo si

compressione (f m) dei pannelli composti (riferiti

osservi la fig. 8) – il valore del rapporto m =

alla sezione resistente netta) risultano inferiori

G m/Em proposto dalla normativa italiana e

(massimo 30% circa) di quelli della parete

dall’EC6 con l’espressione (7)

monostrato (P7); alcune tipologie (Pl, P3, P5,

f)

le tipologie dei pannelli a doppio strato che più

P6) posseggono resistenze a compressione

si avvicinano al comportamento medio del

praticamente paragonabili a quelle del pannello

pannello monostrato (nei confronti dei parametri

P7 (differenze massime contenute nel 10%);

di resistenza e di deformabilità) sono risultati i

b) i valori della resistenza meccanica media a

pannelli

P6

(anch’esso

monostrato,

ma

compressione (f m) dei pannelli composti (riferiti

confezionato con laterizi ad elevata percentuale

alla sezione resistente netta) possono essere

di foratura, ∅ = 45%, rispetto al pannello tipo

stimati con la formula (1) – che rappresenta una

P7) e P5; i pannelli tipo P1 e P3 hanno

estensione della corrispondente espressione

dimostrato un buon comportamento seppure

proposta nella nota [1] per le pareti monostrato

leggermente inferiore ai due precedenti. Le

– in funzione dei valori delle resistenze medie a

tipologie P2 e P4 hanno invece dimostrato un

compressione delle singole murature delle due

comportamento meccanico inferiore ma sempre

pareti e della malta di confezionamento, oltre

contenuto, nei confronti dei valori dei parametri

che degli spessori delle singole pareti;

di resistenza e di deformabilità, entro une

c) i valori medi del modulo elastico longitudinale
(E m) possono essere ricavati con la formula (2);

differenza del 30%.
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